
Il progetto

Il progetto SIMARINE-NATURA, coordinato e condotto da DOPPS - BirdLife Slovenia tra il 2011 e il 
2016, ha lo scopo di designare le aree marine Natura 2000 per il Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii) in Slovenia. Il DOPPS è partner paritetico di BirdLife International, 
l’organizzazione mondiale per la conservazione della natura che promuove la tutela degli uccelli e dei 
loro habitat. Ulteriori informazioni: http://simarine-natura.ptice.si.  

Il Marangone dal ciuffo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 
sul mare sloveno
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Uccelli di interesse conservazionistico nel mare sloveno //////////////////////////
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Rapidi e temerari, ciò nonostante vulnerabili…
9. Tursiope comune (Tursiops truncatus)
L’unica specie di delfino che si presenta regolarmente nel 
mare sloveno è il Tursiope. La popolazione che stanzia 
nelle acque dell’Adriatico settentrionale conta circa un 
centinaio di esemplari. 

Nonostante il loro rigido carapace sono minacciate…
10. Tartaruga comune (Caretta caretta)
Come per i Marangoni dal ciuffo, l’Adriatico settentrionale 
è un’importante fonte alimentare anche per le giovani 
Tartarughe comuni. Questa è l’unica specie di tartaruga 
marina regolarmente presente nel mare sloveno. 

Un importante ambiente di vita per molti organismi 
11. Posidonia (Posidonia oceanica)
Nel Mediterraneo questa pianta forma vaste praterie 
sottomarine offrendo dimora, nutrimento e protezione 

a molti organismi marini. Produce ossigeno, stabilizza i 
sedimenti e riduce l’erosione rallentando il moto ondoso. 

Specie di cetacei e delfini che si presentano nell’Adriatico 
settentrionale
12. Le altre specie di cetacei e delfini visitano l’Adriatico 
settentrionale solo saltuariamente. Complessivamente 
ne sono state registrate nove specie: dai giganteschi 
Misticeti, come la Balenottera comune e la Megattera, 
alle specie più piccole di cetacei dentati ossia delfini o 
tursiopi. 

Il fondale marino è ricoperto di melma e di sabbia…
13. Questi habitat sono predominanti sul fondale del mare 
sloveno. Vi prosperano diversi organismi, tra cui cetrioli di 
mare, stelle marine, ofiure (stelle serpentine), ghiozzi ecc. 
In questa zona i ghiozzi neri sono la principale fonte di 
cibo del Marangone dal ciuffo. 

Altre specie animali e vegetali

Ogni uccello conta!
1. Strolaga mezzana (Gavia arctica)
È un uccello della regione paleartica che nidifica di norma 
nella zona dei laghi della Scandinavia e della Russia 
settentrionale, mentre sverna in prevalenza sulle coste 
del Mediterraneo.

2. Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)
In Slovenia è una specie di passo e nidificanto raro, che 
qui sverna saltuariamente, presentandosi in numero più 
consistente soprattutto nelle zone in prossimità del mare. 
Lungo la rotta che segue verso gli areali di nidificazione 
sul Mar Nero e i principali luoghi di svernamento nel Mar 
Tirreno, si ferma per alcune settimane anche sulla nostra 
costa. 

3. Gabbiano reale zampegialle (Larus michahellis)
La colonia più numerosa di questo tipico rappresentante 
dei grandi gabbiani si trova nelle saline di Sicciole: alla 
popolazione qui nidificante nel periodo della cova, si 
aggiungono diverse migliaia d’individui provenienti dai 
paesi vicini. La presenza più consistente si è avuta nel 
2004 quando sono stati censiti oltre 25.000 esemplari. 

4. Sterna comune (Sterna hirundo)
La Sterna comune è un ospite estivo in Slovenia e 
raramente nidifica in colonie, costruendo il nido sulla 
ghiaia oppure, se il terreno è fangoso, tra sassi di 

maggiori dimensioni. Si caratterizza per un volo elegante 
e agile. 

5. Fraticello (Sternula albifrons)
Il Fraticello è la più piccola sterna europea, che nidifica in 
colonie sulle coste sabbiose e ghiaiose, sulle isole vicino 
alla riva del mare o sulle sponde dei laghi e dei grandi 
fiumi dell’interno. Da noi nidifica soltanto nelle saline di 
Sicciole e nella Val Stagnon. 

6. Beccapesci (Thalasseus sandvicensis)
Al di fuori del periodo della cova, la maggior parte dei 
Beccapesci che nidificano in Europa migra sulle coste 
africane sino al Sudafrica e solo piccoli gruppi rimangono 
nel Mediterraneo. Svernano regolarmente anche lungo la 
costa slovena. 

7. Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan)
Trascorre gran parte della vita in mare aperto. Si sposta 
sulla costa degli isolotti più appartati del Mediterraneo 
centrale e orientale solo nel periodo della nidificazione. 
Nell’area del mare sloveno è un ospite piuttosto raro, 
presentandosi eccezionalmente anche in stormi che 
contano sino a 1.000 individui. 

8. Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii)

Uccelli marini

1

2

4

3

6 7

5

Altre specie vegetali e animali tipiche del mare sloveno ////////////////////////////
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Il progetto è cofinanziato da LIFE, uno strumento finanziario 
dell’Unione europea per l’ambiente.

Il Marangone dal ciuffo, un uccello pelagico della famiglia dei 
cormorani che si nutre di pesci, è diffuso solo nel bacino del 
Mediterraneo e nel Mar Nero. Nel periodo estivo e autunnale 
numerosi stormi di marangoni si riuniscono nel Nord Adriatico, 
dove trovano siti di alimentazione favorevoli perché il mare è 
poco profondo e ricco di pesci. Nell’ambito del progetto 
SIMARINE-NATURA sono state definite le aree più importanti per 
la tutela del Marangone dal ciuffo nel mare sloveno. Queste zone 
saranno incluse nella rete Natura 2000. 
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Il Marangone dal ciuffo è un uccello marino della famiglia dei cormorani che si nutre di pesci e 
si trattiene sulle coste marine sino a 80 m all’interno. È diffuso solo nel bacino del Mediterraneo 
e nel Mar Nero, dove nidificano in tutto circa 10.000 coppie, raggruppate in colonie piuttosto 
cospicue. Nel mare sloveno sono regolarmente presenti nella stagione estiva dai 1.500 ai 2.000 
individui, che migrano da noi dopo essersi riprodotti sulle isole dell’Adriatico poste più a sud. 

Nel nostro mare i Marangoni dal ciuffo hanno bisogno trovare cibo a sufficienza, spazi tranquilli 
per un riposo indisturbato e la sicurezza di poter sopravvivere durante il periodo successivo alla 
nidificazione. Tutto ciò è assicurato sia dalle condizioni naturali nell’ecosistema marino, ricco 
di pesci, sia dai biotipi artificiali, in particolare gli allevamenti di molluschi, dove questi uccelli 
pernottano e si riposano. Si cibano di pesci che non vedremo sulle nostre tavole, in prevalenza il 
Ghiozzo nero (Gobius niger).
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Il Marangone dal ciuffo ////////////////

Sebbene il mare sloveno sia soltanto un piccolo settore dell’Adriatico, è ricco di vita. Vi troviamo, 
infatti, alcuni importanti habitat, come lagune costiere, foci di fiumi, scogliere e praterie 
subacquee in cui sono presenti significative specie animali quali cavallucci marini, Pinne comuni e 
Spirografi, uccelli marini, delfini e tartarughe. La loro presenza ci avverte che il nostro mare merita 
di essere tutelato.

Foto: Milan Vogrin
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Le aree di importanza internazionale per gli uccelli selvatici (IBA) comprendono i 
loro habitat in tutto il mondo: si tratta dei siti di nidificazione, di foraggiamento e 
di svernamento nonché le rotte di migrazione. Nell’ambito del programma BirdLife 
International è in corso l’identificazione, la sorveglianza e la gestione delle aree in 
modo da assicurare la conservazione delle popolazioni di uccelli nel lungo periodo. 
Particolare attenzione e mezzi sono destinati alle specie minacciate tra cui, per 
la limitata diffusione e la ridotta popolazione nel Mediterraneo e nel Mar Nero, 
fortemente sfruttati, c’è anche il Marangone dal ciuffo.    

Nell’ambito del progetto SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141), negli anni 2011-2014 sono state svolte 
ricerche approfondite per la designazione di siti internazionali importanti per gli uccelli (IBA) nell’area del 
mare sloveno. Le zone IBA sono state definite secondo criteri standard applicati a livello internazionale 
sulla base del numero e della distribuzione dei Marangoni dal ciuffo.

Natura 2000 e gli uccelli marini

Sul territorio dell’Unione Europea le aree IBA 
si inseriscono nella rete Natura 2000 che 
rappresenta la base giuridica europea per la 
tutela della natura. Obiettivo di Natura 2000 è 
la salvaguardia delle specie minacciate e del 
loro ambiente di vita nel rispetto delle attività 
dell’uomo e del suo benessere. 

Aree Natura 2000 per uccelli marini in Slovenia: 

• 5 aree
• superficie totale 9.338 ha
• superficie del mare 8.494 ha
• 7 specie di uccelli marini

I Marangoni dal ciuffo migrano nei loro siti di nidificazione in Croazia

I Marangoni dal ciuffo non conoscono i confini di stato e nel corso dell’anno visitano le acque territoriali 
di due o addirittura tre stati: Croazia, Slovenia e Italia. Per questo motivo la conservazione della loro 
popolazione nel mare Adriatico è responsabilità comune di tutti gli stati che si dividono il loro ambiente 
di vita. In seno all’Unione Europea ce lo impone - e nello stesso tempo ci sostiene in questo impegno - il 
sistema di tutela degli habitat Natura 2000. 

Affinché i Marangoni dal ciuffo possano convivere con noi, è 
necessario che siano loro assicurati:
• CIBO A SUFFICIENZA. I Marangoni dal ciuffo possono 

soffrire la fame a causa della carenza di cibo (pesce) 
dovuta alla pesca eccessiva.

• SICUREZZA. I Marangoni dal ciuffo possono perdere la 
vita se si impigliano nelle reti da pesca, a causa degli ami 
trainati da natanti veloci e anche imbrattati dal petrolio o 
dai suoi derivati. 

• HABITAT ADEGUATI. La chiusura degli allevamenti 
di mitili rappresenterebbe la perdita dei siti chiave 
di pernottamento e riposo, sicuri e tranquilli. Se ciò 
avvenisse, si dovrebbero individuare dormitori sostitutivi 
sul nostro mare.

• TRANQUILLITA’. Un eccessivo disturbo dei Marangoni 
dal ciuffo può far sì che abbandonino le aree che sono 
essenziali per la loro sopravvivenza, come i dormitori e i 
siti di alimentazione. 

Misure per la conservazione del Marangone dal ciuffo
• Impedire la pesca eccessiva in particolare delle 

specie bentoniche
• Evitare che i Marangoni dal ciuffo s’impiglino nelle 

reti da pesca
• Mantenere siti di pernottamento idonei
• Evitare eccessivi disturbi nei dormitori
• Garantire la sicurezza ambientale nei porti

Con le misure Natura 2000 la Slovenia conserverà 
l’ambiente di vita del Marangone dal ciuffo e le fonti 
naturali dalle quali dipende. In tal modo tutelerà 
importanti settori dell’ecosistema marino, quali gli 
habitat bentonici e le loro biocenosi, comprese le 
fonti ittiche dalle quali dipende anche parte delle 
comunità costiere. 

CONSERVAZIONE DEI MARANGONI DAL CIUFFO NEL MARE SLOVENO 

Quali sono i principali siti di alimentazione del Marangone dal ciuffo nel mare sloveno?

I censimenti sul mare si sono svolti mensilmente sugli 81 km di percorso monitorati, suddivisi in 
segmenti più brevi. Durante la navigazione con la barca, che si muoveva a velocità costante, abbiamo 
registrato tutte le specie di uccelli acquatici e il loro comportamento. Abbiamo constatato che i 
Marangoni dal ciuffo si trattengono in gruppi molto più consistenti lontano dalla costa e sono meno 
numerosi più vicino alla riva. La figura illustra la densità media dei Marangoni nei mesi estivi, quando 
il numero di questi uccelli nel nostro mare è massimo. 

IL MARANGONE DAL CIUFFO ARI
In Slovenia Ari è stato il primo Marangone dal ciuffo a essere 
seguito mediante una strumentazione telemetrica GPS. In 
effetti, si trattava di una femmina, che nell’autunno del 2010 
si tratteneva soprattutto nel circondario di Isola. Si riposava 
e pernottava sulla diga del mandracchio della cittadina; da 
qui, durante il giorno, volava fino a circa 2 km dalla costa per 
le sue battute di caccia. Purtroppo è rimasta in vita per poco 
più di 10 giorni dopo che le era stato applicato il trasmettitore 
GPS. In qualche parte del Golfo di Capodistria ha avuto un 
incidente che le ha procurato la frattura della zampa sinistra 
e notevoli lividi sul fianco sinistro. Con queste ferite non era 
più in grado di immergersi e di procurarsi il cibo. Ad Ari, la 
pioniera della telemetria GPS legata all’avifauna in Slovenia, 
è stato dato il nome del protagonista del libro illustrato per 
bambini dal titolo “Il marangone dal ciuffo Ari ed il suo primo 
viaggio”, pubblicato nell’ambito del progetto SIMARINE-
NATURA: un nome maschile, perché ne è stato possibile 
stabilire il genere soltanto dopo la morte.

Monitoraggio dei movimenti diurni dei Marangoni dal ciuffo 

Abbiamo determinato le caratteristiche delle aree di alimentazione diurne dei singoli individui con l’ausilio 
della telemetria. Per il monitoraggio abbiamo utilizzato le attrezzature più moderne con tecnologia GPS, che 
hanno consentito la registrazione dei dati dei siti a intervalli di mezz’ora. Ne è risultato che durante il giorno 
i Marangoni si trattengono in aree relativamente ristrette, dove si foraggiano, e che si spostano raramente 
nei dintorni. Alcuni individui cambiano spesso i siti di alimentazione diurna, mentre altri rimangono fedeli 
alle stesse zone anche per più mesi o addirittura in anni diversi. Lo stesso vale per i dormitori.

Denominazione 
dell’area

Superficie a 
terra

Superficie a 
mare

Specie protette di 
uccelli marini

Importanza 
Anno di 
inserimento nella 
rete Natura 2000

Val Stagnon 123 ha 0 ha Sterna comune Sito di 
nidificazione 2004

Saline di Sicciole 973 ha 287 ha

Gabbiano reale 
zampegialle
Gabbiano del 
Caspio
Sterna comune
Strolaga mezzana 

Sito di 
nidificazione
Dormitorio
Sito di 
alimentazione

2004

Marangone dal 
ciuffo, Fraticello, 
Beccapesci 

2013

Punta Grossa 91 ha 91 ha Marangone dal 
ciuffo Dormitorio 2013

Strugnano 188 ha 153 ha

Marangone dal 
ciuffo, Gabbiano 
del Caspio, 
Beccapesci 

Dormitorio
Sito di 
alimentazione

2013

Golfo di Trieste 
centrale 7.963 ha 7.963 ha Marangone dal 

ciuffo
Sito di 
alimentazione

Denominazione 
proposta nel 2015

Specie
Nidificazione 
(coppie nidificanti)

Svernamento 
(ind.)

Estivazione 
(ind.)

Area Natura 2000

Marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii)

550 1500

Punta Grossa, 
Strugnano, Saline di 
Sicciole, Golfo di Trieste 
centrale

Gabbiano reale 
zampegialle
(Larus  michahellis)

40-220 15.000–25.000 Saline di Sicciole

Gabbiano corallino
(Larus melanocephalus) 6.000–20.000 Strugnano,

Saline di Sicciole

Beccapesci
(Thalasseus sandvicensis) 10-20 Strugnano,

Saline di Sicciole

Sterna comune
(Sterna hirundo) 80-165 Val Stagnon,

Saline di Sicciole

Fraticello
(Sternula albifrons) 20-70 Saline di Sicciole

Strolaga mezzana
(Gavia arctica) 10–50 Saline di Sicciole
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Con il censimento eseguito nei tre dormitori sui galleggianti delle mitilicolture abbiamo 
registrato l’entità dei Marangoni dal ciuffo che pernottano lungo la costa slovena e determinato 
come varia il loro numero nel corso dell’anno. Con una ricerca specifica abbiamo studiato anche 
la dinamica della loro partenza dai dormitori e la scelta delle boe per il pernottamento in base 
alla posizione e al tipo. Abbiamo stabilito che i Marangoni sono tutt’altro che uccelli mattinieri, 
dato che lasciano i dormitori soltanto dopo le 8 del mattino (in estate). Sono particolarmente 
attratti dai galleggianti che hanno i colori del loro piumaggio (nero e bianco), meno da quelli 
rossi, gialli e azzurri, mentre le boe ancorate verticalmente sono del tutto inadatte al riposo a 
causa della loro instabilità.

Specialmente alla fine dell’estate e in autunno i Marangoni dal ciuffo si raccolgono in stormi consistenti, 
composti anche da oltre trecento individui, che nelle basse acque della costa razziano in gruppo 
branchi di piccoli pesci pelagici, come i Latterini (Atherina sp.). L’esito della loro caccia dipende dalla 
collaborazione nello spingere i piccoli pesci verso la riva, da cui ogni tentativo di sfuggire verso il mare 
aperto di norma finisce male per le prede. Agli stormi di Marangoni non di rado si uniscono anche dei 
gabbiani scrocconi, che partecipano solo al banchetto e non alla caccia dei pesci. 
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Dormitorio

Punta Grossa

Strugnano

Saline di Sicciole

1. Campione di otolite 
2. Pesce sacchetto  (Serranus hepatus)
3. Ghiozzo nero  (Gobius niger)

I Marangoni dal ciuffo ingoiano intere le loro 
prede; le parti indigeste, come le squame e le 
lische, sono rigurgitate sotto forma d’impasti 
mucosi o boli, che aderiscono al terreno e 
si seccano. Il contenuto di queste borre, in 
particolare gli otoliti e i denti, costituisce una 
preziosa raccolta di informazioni sul tipo di prede 
e sul loro numero. Nei dormitori collettivi presso 
Punta Grossa, Strugnano e Sicciole abbiamo 
raccolto 500 borre, che sono state esaminate 
dagli ittiologi – studiosi dei pesci, che hanno 
constato come i Marangoni si cibino soprattutto 

di specie ittiche che non sono interessanti per 
l’alimentazione umana. La preda più importante 
del loro foraggiamento è il Ghiozzo nero (Gobius 
niger) che abita i fondali melmosi e sabbiosi 
dell’intero Golfo di Trieste, la zona in cui più di 
frequente i Marangoni vanno a caccia. In questo 
ambiente trovano anche delle alternative, specie 
meno frequenti nella loro alimentazione, come lo 
sono il Pesce sacchetto (Serranus hepatus) e la 
Cepola (Cepola macrophthalma). Tra le specie che 
rappresentano oltre l’1% della biomassa catturata 
dal Marangone c’è anche il Latterino (Atherina 
boyeri), che popola in grossi banchi le acque basse 
della costa sino a 10 m di profondità, fatto che è 
sfruttano con successo da stormi costituiti anche 
da più centinaia di Marangoni e gabbiani.
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Le aree marittime di importanza internazionale per gli uccelli (IBA) e la rete Natura 2000 in Slovenia  
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